COTTOBLOC c o n D i s t a n z i a t ori
Anticato
ottobloc con Distanziatori, l’autobloccante in cotto
con naselli laterali realizzati per facilitare la posa
in opera, si arricchisce della finitura Anticata.
L’effetto si ottiene sottoponendo gli elementi da
pavimento ad una lavorazione secondaria che dona un
aspetto vissuto e particolarmente pregiato.
Le caratteristiche principali sono l’irregolarità degli
spigoli e delle forme che, abbinate ai colori caldi del
cotto, ricreano pavimentazioni che si adattano ad ambienti rustici e country.
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ottobloc with spacers, the self-blocking terracotta
tile with ribs at the side designed to make laying
easier, has an Anticata or “aged” finish. The effect is
obtained by subjecting the floor tiles to a process of
reworking that gives them a well-worn and particularly
rich appearance. Its main characteristics are the irregularity of the edges and shapes, which in combination
with the warm colors of terracotta creates a paving that
is suited to rustic and rural settings.
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ottoBloc, in argilla naturale al 100%, adatto
a realizzare pavimentazioni drenanti:
E’ certificato CE secondo la normativa di riferimento e dall’ANAB, l’Associazione Nazionale
Architettura Bioecologica. E’ carrabile, durevole,
antigelivo e antiscivolo; una volta posato non ha
bisogno di ulteriori trattamenti.
E’ disponibile nei formati 21x10,5x5,5 e 28x7x5,5
in sei colorazioni diverse. Oltre ai colori rosato,
rosso, tabacco e giallo si aggiungono il Tuscany,
la cui stonalizzazione va dal rosato fino al
marrone passando per il rosso, e l’Urbino, la cui
miscelazione con elementi di giallo presenta un
effetto decisamente più chiaro.
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ottoBloc, made from 100% natural clay,
suitable for a paving that drains itself: It is
certificated CE by regulations and by ANAB, the
National Association Biecological Architecture. It
is carriageable and durable, frost-resistant, nonslip; it needs no further treatment. It is available
in 21x5,5x5,5 and 28x7x5,5 formats and in six
different colors. Besides Pink, Red, Tobacco and
Yellow there are two new mixed colors: Tuscany
and Urbino. Regarding to Tuscany the shading
goes from pink to brown through red, while con-
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cernig Urbino, the mixing with yellow elements
presents a lighter effect.
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